NEOLATTE E’ BIOLOGICO
Perché scegliere un latte “BIO” per il Tuo bambino?
Cosa significa latte “BIO”, quindi da “AGRICOLTURA BIOLOGICA”?
Cosa si intende innanzitutto, con il termine di prodotti alimentari (come il latte) da “AGRICOLTURA BIOLOGICA”?
Si intende che durante la produzione degli alimenti (coltivazione se sono alimenti vegetali come frutta e verdura o
allevamento se si tratta di carne, latte, uova, ecc) sono stati utilizzati metodi e/o processi produttivi rispettosi del
corretto rapporto con il territorio e l’ambiente, in sintesi più attenti ai possibili effetti negativi sull’uomo e
sull’ambiente di una agricoltura intensiva e supportata da prodotti chimici.
Quali sono quindi gli obiettivi che si propone l’AGRICOLTURA BIOLOGICA ?
•
•
•
•
•
•
•

•

Utilizzazione, in tutte le fasi della lavorazione dei prodotti BIO, di sostanze di origine naturale
Esclusione di prodotti chimici di sintesi quali fertilizzanti , fitofarmaci, ecc.
Conservazione della fertilità dei terreni (mediante la rotazione delle colture, minor sfruttamento intensivo,
utilizzo di tecniche agricole appropriate seppur innovative, uso di fertilizzanti naturali, ecc.)
Creare, per chi vive e lavora in campagna, un ambiente più salubre in quanto non inquinato da fertilizzanti,
diserbanti, pesticidi, ecc
Salvaguardare molte specie animali o organismi utili, oggi a rischio di estinzione
Ridurre i consumi energetici ed insieme lo spreco delle risorse naturali, in special modo l’acqua
Garantire per gli animali condizioni di allevamento il più naturale possibile, in spazi ampi, all’aria aperta
(quando e se possibile), alimentandoli con prodotti biologici, evitando il ricorso a sostanze chimiche di sintesi
o ormonali
Esclusione per gli alimenti di trattamenti a rischio o di cui non si conoscono del tutto gli effetti (come OGM,
radiazioni, ecc.)

In sintesi:
•
•
•

RISPETTO DELL’AMBIENTE E DEI SUOI EQUILIBRI
PRODUZIONE DI ALIMENTI SANI
STILE DI VITA SOSTENIBILE, PER POTER CONSEGNARE ALLE GENERAZIONI FUTURE
UN MONDO VIVIBILE

Per poter definire BIOLOGICO un alimento destinato ai neonati come NEOLATTE, è necessario che:

•

•

•

Il latte (principale materia prima di partenza per questo tipo di alimento per lattanti) provenga
da fattorie biologiche controllate, dove si attuano una concimazione organica e non chimica,
misure preventive contro le infestazioni senza il ricorso ai pesticidi, eliminazione meccanica
delle piante infestanti e non tramite erbicidi, utilizzo di foraggi prodotti nelle fattorie stesse,
allevamento delle mucche in ambiente naturale;
I grassi vegetali, l’amido e le maltodestrine, ingredienti del latte in polvere, siano ricavate da
piante che sono state coltivate secondo le linee guida dell’agricoltura biologica, ovvero evitando
la concimazione con minerali a rapida dissoluzione e l’utilizzo di mezzi preventivi di sintesi
chimica.
La percentuale di ingredienti “BIO” sia ricompresa tra il 95% ed il 100%.

Le confezioni di Neolatte riportano il marchio
*.
Questo contrassegno sta appunto ad
indicare che si tratta di un alimento BIO a norma del
Regolamento (CEE) relativo al metodo di produzione biologico, (* A cura del Ministero federale tedesco per la
protezione dei consumatori, l’alimentazione e l’agricoltura) conforme quindi alle direttive comunitarie in materia e che
è verificato e certificato da uno degli organismi di controllo autorizzati .
Inoltre è presente sulle confezioni il simbolo comunitario
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dei prodotti da agricoltura biologica.

